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Eunastoriache inizianelbuiodelmedioevo, neimonasteri
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delMediterraneo
c'

tutto semplice , qui .
cosi quieto , I colori
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, il lima mansueto ,
vino Chiaretto

che
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l olio prodot
to da queste parti - siamo
sulla sponda
del
- che appartiene alla fa
lago

miglia del Garda Dop
facile anche lui , Gualtiero
Marchesi
lo
per esempio
amava molto per la sua
discrezione qualcosa che
accompagna
pietanze senza
snaturarle .
sapore gen.
tile , pensiamo
Però
quando partecipi a
un assaggio serio ,
bicchierino blu ( potrebbe
anche
essere rosso , dice d proto
ti stupisci Do
colla) e un
vrai assaggiare diversi oli sen
radi
za
suggestionare dal
colore
, che è b via più facile a un
po'

Unico
di
vigne

e

in
continentali

temperature
dell arm alpino
e della

pianura

Padana

giudizio affrettato . Su questo
sono stati fatti molti studia
del
cl condito.
forse più ancora del
sapore
, la vista è il primo senso
che attiviamo , per questo
dobbiamo
assaggiare questo
olio e questo lago senm
fermarci
prima Impressione.
Nel bicchierino
si versa
'
l olio , poi lo si copre e dopo
averlo scaldato con
palmo
mano , se ne ascolta
profumo , poi arriva
volta sola
gusto
il primo contatto , si senta.

Y

no mandorle
selvatiche
poi arriva it fondo , a volte
pungente , poi addirittura pio
carte- Cost quello che
semplice diventa
una scoperta e quindi
complesso
un viaggio.
Insomma , qualcosa di
ticolare , che ha molti cerchi
concentrici
E in mezzo a que.
il lago di
sto paesaggio
Garda , tre sponde , tre regioni
dalla più delicata
piu
forte
,
, Lombardia ,
Tutte
della
Trentina
partecipano
grande stranezza di questo
c'
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dove mangiare
Nella carte , formale , dallo chef
Via V
Veronese Tel 0455116471
del

dove
Fra le vigne o come a casa

Veneto
carte

La

Loo

CasaRain
Fra le vigne can

Garda

,

Veronese
Eve
Tel

costa di
Tel 04562 0103

formale e storico
Unita 24íb

Cornea tala

microclima
- quasi
di Sud approdato
un
con
le
colline e
qui
perché
i monti che proteggo
poi con
'
no l entroterra , in mezzo alle
del
temperature continentali
l
alpino e della pianura
un
mediterraneo
limoni , ulivi ,
aria di festa , qui a
Bardolino
, can la ripresa e il
ritorno dei turisti che
scattando
foto alla cova
passeggiano
esattamente
dei cigni e
quello che ti aspetti per una
farle: servizi ,
aree per i bambini
prati verdissimi e pettinati di
fresco Tutto di buon livello
forse en
standardizzato
forse un
troppo a misura
di
e inglesi
D primo
soprattutto)
ti racconta un territorio
assaggio
e felce , votato al
turiamo
posto che
ti levo la stanchezza e fa tutto
lot Ma per travate le
le spalle al lago
bisogna
e allontanarsi dalla
; il
'
secondoanello , l entroterra , ha
unsaporepiù
Salendo verso Ca
Wiveti
sl arriva nella sede del
consorzio
dell olio Garda Pop che
sta sperimentando
una
formuladl visite e degustazioni
con un uliveto didattico per
raccontare dal vivo una stona

che propongono
degustazio
oppure
anche fare
alone in mountain
bike che
con l percorso del pellegrino
attraversa le antiche vie che
collegavano i
partendo
da Garda , passando per
Punta San
e Torri del
Benaco per arrivare
fino a
Malcesine ( per info:
.

San
sto
dl

affascinante
appuntamenti

trovate info e
estivi su olio.
Perché in que.
di mediterraneo
non sono scali
gli
piantati
(più di mille anni fa) tanto
con lo scopo di condire
lago , gh asparagi bianchi
'
radicchio o la
L ulivo

perché Magi em buto e
voleva luce , e perché
angersi
curava e gli unguenti
benediceano
. Perché
chiese e monasteri erano gli
luoghi a tenere acceso
un lume ad olio glomo
notte
e per alimentare una lampada
era
uliveto di trentacinque
piante
Alloro , nel baratto Ira beni
quattro chili di olio
un maiale grasso.
Per questo qui la term , la
, l lavoro secolare di
selezione
delle varietà più resi
stenti dl olivo che sono
ammesse
l
sonouna vocazione
seria
insieme
alle
(
vigne) che nei
secoli ha coinvolto
le tre
sponde . Per capire queste
peculierità assaggiandole si può
contattare una delle aziende

un viaggio ,
acqua
più veloce , la possibilità
abbracciare
in poche ore le
terre sorelle della veronese ,
così diverse fra loro Da
Bardotinopartono molte mini
crociere , la più suggestiva
con il veliero
) che sfiora la costa
fiancheggia Punta San Sigillo
dove B paesaggio comincia a
mutare e infine svela I monti
trentini sullo sfondo B
veliero
San Nicolò ha diversi
, ma per sentire un
differente
da tutti gli
altri ,
escursione a Isola
Garda
con la sua villa straordinaria
risultato
di diversi progetti
ampliamenti e still , che si
appoggiasu un giardino
festoso
, con terrapieni e terrazze
serre e angoli ombrosi
con
che convivono (
e agavi rose e piante
mangrovie
grasse) e dove si incontrano
motti mondi lontani.
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